Celebrazioni Eucaristiche
Parrocchie Quinto Stampi e Valleambrosia
*** Istruzioni COVID ***
Sabato 23 maggio, alle 18.00 a Valleambrosia
si ricomincia a celebrare l’Eucaristia domenicale;
quindi da domenica 24 in poi secondo gli orari che conosciamo:
8.00, 10.00 e 18.00 a Quinto Stampi, 11.15 a Valleambrosia.
In questa fase di convivenza con il virus, dobbiamo avere però delle attenzioni di carità
nei confronti nostri e delle altre persone; sì, rispettare certe regole per rispettare gli
altri è una forma basilare di carità.
Dunque, attenzione:



Se abbiamo sintomi influenzali respiratori, o temperatura corporea uguale o
superiore ai 37,5° C, oppure siamo stati in contatto nei giorni precedenti con
persone positive a SARSCoV-2, faremmo meglio a stare a casa;



Il numero massimo di persone che possono entrare in chiesa è di 100 a
Valleambrosia, 110 a Quinto Stampi: raggiunto questo numero, non può più
entrare nessuno.
Ci si può anche orientare verso Eucaristie meno affollate: a Valleambrosia il sabato
sera alle 18.00; a Quinto la domenica alle 8.00 e alle 18.00.



Sarebbe meglio arrivare un po’ prima dell’orario stabilito, per effettuare tutte le
misure di prevenzione richieste entrando in chiesa: sanifichiamo le mani e
ascoltiamo le indicazioni di chi ci accoglie;

 Entrando ricordiamo di mantenere sempre la distanza di un metro e mezzo.
Occupiamo prima i posti liberi più vicini all’altare: questo non solo per facilitare le
operazioni di ingresso e di uscita, ma anche per aiutare chi dopo la celebrazione
deve pulire: non costringiamo questi volonterosi a pulire tutta la chiesa (bisogna
farlo dopo ogni celebrazione) come se fossimo stati in 100, anche se a celebrare
eravamo solo in 40!
Anche per uscire manteniamo le distanze, dando la precedenza a chi è più vicino
all’uscita.
Se qualcuno desidera fermarsi in chiesa per la preghiera personale, esca lo
stesso, favorisca così il deflusso e la pulizia, poi rientri.



Diamo la nostra disponibilità per il servizio di accoglienza e quello di pulizia dopo la
celebrazione: al parroco Stefano, a Nuccia, o sul sito www.quintoevalle.it.



Per chi non può o non se la sente ancora, si potrà seguire l’Eucaristia in
streaming sulla pagina facebook Parrocchie Quinto e Valle .

